
Progetti contributo genitori 
a.s. 2012/13 infanzia/primaria 

dati quantitativi 
delle risposte ai questionari



Progetti attivati dal maggior 
numero di classi/sezioni

• Teatro Morandi tre sez. sei classi
• Progetto Hip Hop           otto classi
• Prog. Meta-attenzione cinque classi

• Percentuale risposte: 100% di chi ha fatto il 
progetto

• Tutti i parametri di val. sono positivi



Progetti attivati da singole 
(massimo due) classi o sezioni

• Progetto Il Trillo:                             1s. 
2cl

• Pr. la Pozzanghera (artemusicot.) 1s. 
• Pr. Pratica Psiomotoria 1s. 
• Pr. Sperimentiamo i colori              1s. 

• Percentuale risposte: 100% di chi ha fatto il 
progetto

• Tutti i parametri di val. sono positivi



Sintesi orientamenti in relazione 
ai dati quantitativi

• PRIMARIA
• La Primaria si è orientata nello scegliere 

progetti di plesso
• 2 classi hanno fatto 2 prog. con un contr. extra dei gen. 

(quello di plesso + un altro)
• INFANZIA
• Le tre sezioni dei cinque anni hanno scelto 

un unico progetto
• Ci sono state singole esperienze di sezioni
• Una sezione ha fatto 2 prog. con un contr. extra dei gen. 

(quello di plesso + un altro)



ESITI QUESTIONARI 
PROGETTI COMUNE

DATI QUANTITATIVI



PROGETTO DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

PRIMARIA
• Si sono espresse tutte le classi di Padule

e di Croce (14 classi)
INFANZIA
• Si è espresso il solo plesso di Rimaggio

(3 sezioni)

PERCENTUALE: si è espresso il 60,71%
(17 su 28 fra classi e sez.)

Sul servizio mensa rilevati:
6 punti di forza; 7 criticità



PROGETTO ORTO
PRIMARIA
• Si sono espresse tutte le classi di Padule e Rimaggio e 2 

classi di Croce (13 classi)
INFANZIA 
• nessuna sezione si è espressa

PERCENTUALE: si è espresso il 46,42%
(13 su 28 tra cl. e sez.)

Sul Progetto Orto rilevati:
7 punti di forza; 8 criticità



PROGETTO BIBLIOTECA

RIVOLTO ALLE CLASSI DELLA PRIMARIA
• Si sono espresse tutte le classi di Padule, tutte quelle di 

Rimaggio e cinque classi di Croce (16 classi)

• PERCENTUALE: si è espresso l’84,21%
(16 su 19 classi)

Sul Progetto Biblioteca rilevati:
8 punti di forza; 9 criticità



PROGETTO POTENZIAMENTO 
ATTIVITA’ LUDICHE E SPORTIVE
PRIMARIA (pr. rivolto alle classi I, II, III)
• Si è espresso tutto il plesso di Rimaggio,

2 classi di Padule, 3 di Croce (10 classi)
INFANZIA (pr. rivolto alle sez. dei 5 anni)
• Si sono espresse le sezioni dei cinque anni di Rimaggio e Padule (2 

sezioni)

• PERCENTUALE: si è espresso il 92,30%
delle classi e sez (13) a cui era rivolto il progetto

Sul Progetto Sport rilevati:
10 punti di forza; 8 criticità



PROGETTO LEGALITA’ E 
SICUREZZA STRADALE

PRIMARIA
• Si sono espresse 19 classi (tutte)
INFANZIA
• Si sono espresse le sezioni dei cinque anni alle quali era 

rivolto il progetto

PERCENTUALE: si è espresso il 100% 
delle classi e sez alle quali era rivolto il 
prog.

Sul Progetto Legalità e Sicurezza rilevati:
17 punti di forza; o criticità



PROGETTO OLTRE LE PAROLE

RIVOLTO A BAMBINI STRANIERI DELLE CLASSI III,IV, V 
PRIMARIA

• Si sono espresse 2 classi di Padule e 4 di Croce. 
• Di queste solo due hanno avuto un intervento 

Dalle risposte si evince che non è chiaro 
ai colleghi quali classi possono aderire 
al progetto 

Sul Progetto Oltre le parole rilevati:
1 punto di forza; 7 criticità



PROGETTO EX PIA 
consulenze Papucci

PRIMARIA
• Si sono espresse 3 classi di Rimaggio, 2 di Padule, 2 di Croce (7 

classi)
INFANZIA
• Si sono espresse le tre sezioni di Padule e i 5 anni di Rimaggio (4 

sez)
PERCENTUALE: si è espresso il 100% di chi ha avuto 

la consulenza. 
Tali classi e sezioni rappresentano il 39,28% 

dell’insieme delle classi e sezioni dell’istituto
Sul Progetto ex PIA cons. Papucci rilevati:
7punti di forza; 3 criticità



PROGETTO PEZ 
SETTORE DISABILITA’ 

Musicoterapia
PRIMARIA
• Si sono espressi un team di Padule e uno di Croce
• In queste classi si trovano 2 bambini dei 3 ai quali è 

rivolto il progetto, che ha tra i suoi obiettivi l’integrazione 
attraverso il coinvolgimento nell’attività del gruppo 
classe.

PERCENTUALE: si è espresso il 66% delle 
classi alle quali era rivolto il progetto 

Sul Progetto PEZ Musicoterapia rilevati:
2 punti di forza; 2 criticità



PROGETTO PEZ 
SETTORE DISABILITA’ 

Percorsi con ore aggiuntive

RIVOLTI A 4 BAMBINI DISABILI DELLA PRIMARIA
• Si è espresso un team di Rimaggio e uno di Croce

PERCENTUALE: Si è espresso il 50% delle 
classi in cui si trovavano i bambini ai quali 
era indirizzato il progetto

Sul Progetto PEZ DISABILITA’ ore aggiuntive:
1 punto di forza; 1 criticità



PROGETTO CRESCERE IN 
SALUTE

PROGETTO RIVOLTO ALLA PRIMARIA
Si sono espresse 4 classi di Padule che 

hanno aderito al progetto.

PERCENTUALE: Ha aderito al progetto il 
21% (4 su 19)

Sul Progetto Crescere in salute rilevati:
1 punto di forza; 1 criticità
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